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                                                                                                AL SIG.  SINDACO 

  DEL COMUNE DI  SANT’AGNELLO 

      PIAZZA MATTEOTTI, 24 

   80065   SANT’AGNELLO (NA) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA NOMINA 

DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) EX ART. 14 DEL D. LGS. 150/2009. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................., nato/a 

il ................................. a ....................................................................................... (............), residente in 

......................................................................via/piazza ................................................................, n. ..... 

C.F. ......................................................................................................, reperibile al numero telefonico 

........................................................, e- mail ……………………………………………………………… 

fax .............................................., presa visione dell’avviso indicato in oggetto, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione pubblica indicata in oggetto. 

A tal fine dichiara, dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 75 e 76, sotto la propria responsabilità civile e 

penale, quanto segue: 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

2. di essere in possesso della cittadinanza ........................................................................, essendo lo Stato 

............................................... membro dell’Unione Europea, così come dispone il D.P.C.M. n.174/1994; 

3. di non aver superato la soglia dell'età pensionabile; 

4. di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

______________________________________; 

5. di non rivestire incarico pubblico elettivo o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di 

non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni e di non 

aver avuto simili incarichi o cariche o simili rapporti nel triennio precedente la nomina; 

6. di essere/non essere componente di altro Organismo Indipendente di Valutazione e/o Nucleo di 

Valutazione; 

7. di non trovarsi nelle condizioni sotto riportate, come definite dalla delibera n.12/2013 punto 3.5 della 

Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – 

Autorità Nazionale Anticorruzione, in analogia alla Legge n.190/2012, nonché dal vigente Regolamento : 

 

a) essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del 

Titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

b) avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’Amministrazione Comunale di Sant’Agnello  nel triennio precedente la nomina; 

c) essere responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione Comunale di 

Sant’Agnello; 

d) trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi 

propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

e) avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 
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f) essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV; 

g) avere svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’Amministrazione; 

h) avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto grado con  

Amministratori del Comune di Sant’Agnello e dipendenti in servizio nell’Amministrazione Comunale di 

Sant’Agnello; 

i) essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del 

mandato; 

j) essere Revisore dei conti presso la stessa amministrazione; 

k) incorrere, presso l’Ente, nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000; 

l) essere Amministratore del Comune di Sant’Agnello; 

m) essere legato all’Ente da un rapporto continuativo retribuito di prestazione d’opera; 

8. di avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, di 

possedere altresì una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;  

9. di avere buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, specificate nel curriculum allegato; 

10. di essere in possesso di un’esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso 

aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 

dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione delle performance e dei 

risultati, ovvero in possesso di un’esperienza nel campo giuridico-amministrativo, tenendo anche dei 

compiti che derivano dall’applicazione della L. n. 190/2012, come specificato nel curriculum allegato; 

11. di essere in possesso del seguente diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel 

previgente ordinamento degli studi (barrare la lettera di interesse): 

□ a. Laurea in Scienze economiche e statistiche 

□ b. Laurea in Giurisprudenza 

□ c. Laurea in Scienze politiche 

□ d. Laurea in Ingegneria gestionale 

conseguito presso ............................................................................................................................................. 

di ................................................................ nell’anno …………………………........................... con la seguente 

votazione ..................../....................; 

ovvero del seguente diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente 

ordinamento degli studi: 

Laurea in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso …………………………………………………………………………………………………………………………………….. di 

………………………………………………………………….... nell’anno ………………………………….. con la seguente votazione 

……………………………../…………………………… 

solo in caso di titolo di studio diverso da quelli di cui alle lettere da a) a d) innanzi indicate dichiarare: 

di essere  in possesso del seguente titolo di studio post-universitario in profili attinente alle materie 

suddette (Scienze economiche e statistiche, Giurisprudenza, Scienze politiche, Ingegneria gestionale), 

nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del 

management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle 

performance: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ovvero, in alternativa al titolo di studio post-universitario, di essere in possesso di un’esperienza di almeno 

cinque anni nelle posizioni indicate al suindicato punto 10), come dettagliatamente indicato nel curriculum 

allegato; 
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12. di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili di cui all’allegato curriculum; 

13. di aver preso visione dell’avviso e di  accettare tutte le disposizioni  ivi contenute; 

14. di voler ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione, nel modo seguente: 

- posta elettronica al seguente indirizzo mail ……………………………………………………..…………………………..; 

- fax al numero……………………………………………………; 

- al seguente indirizzo: Via …………….……………………. n. ……… Comune ………………………….……………………… 

Cap. ……………… Provincia ………………… Tel. ……………………………………………… 

 

In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda autorizza incondizionatamente 

l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 

 

_______________________, lì ____/_____/______ 

       (Città)   (data) 

        

         

        _______________________________ 

             (firma autografa non autenticata) 

ALLEGATI: 

 

1) Fotocopia di valido documento di riconoscimento. 

2) Curriculum Professionale  

3) Relazione di accompagnamento di cui all’ art. 4 Avviso pubblico 

 


